
 

 

Griglia di rilevazione, per la valutazione disciplinare nel secondo quadrimestre. 
 
La valutazione, nell’ambito della Didattica a Distanza acquisisce soprattutto una dimensione formativa. 

 

Considerato che, nelle condizioni di emergenza attuali, la valutazione deve dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, alla 

disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrate da ciascuno studente, nonché tenere conto delle condizioni di difficoltà personali, 

familiari, o di divario digitale (mancanza di connessione, di dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo studente si trova ad operare.  

 

I docenti, nella valutazione della propria disciplina, utilizzeranno la seguente griglia di rilevazione che tiene conto degli elementi sopra esposti.  

 

I docenti, oltre alle rilevazioni sull’atteggiamento del discente nel periodo di Didattica a Distanza, distinguono le valutazioni date nella propria disciplina in 

presenza da quelle date in Didattica a Distanza, sia nella tabella di rilevazione che nella registrazione sul registro dove le prime saranno scritte come facenti 

media, quindi di colore verde o rosso, le altre come non facente media, quindi di colore blu. Tale distinzione sarà funzionale alla chiarezza dei dati rilevati, in 

quanto sarà il quadro complessivo che ne consegue, per ogni singolo ragazzo, che porterà alla valutazione formativa che il docente esprimerà con il voto 

disciplinare.  

 
TABELLA di VALUTAZIONE    cl.                   materia……………………………………docente………………………………… 
 
 
ALUNNI 

 
VOTO MEDIA 
Valutazioni 
disciplinari del 
II quad. 
Fino al 4-03 

 
DAD fino al 8-04 

 
DAD dal 15-04 

Voto 
valutazioni 
durante la 

DAD 

Voto 
Assegnato 
Scrutinio 
II Quad. 

STRUM. 
INFORM. 
(SI-NO) 

PARTECIPAZ 
(SI-NO 
IN PARTE) 

IMPEG.INTER. 
(SI-NO 
IN PARTE) 

PARTECIPAZIONE 
(AV.INT. 
BASE INI.) 

IMPEG.INTERAZ. 
(AV.INT. 
BASE INI.) 

COMP.DISCIP. 
(AV.INT. 
BASE INI.) 

 
(dal 4 al 10) 

 

1          
2          

 

 



 
RUBRICA VALUTATIVA 

dei livelli delle competenze 
  
PARTECIPAZIONE 
Competenze rilevabili: 
IMPARARE AD IMPARARE, 
SOCIALE E CIVILE, 
DIGITALE 

AVANZATO 
L’alunno prende parte 
costantemente a tutte le 
attività proposte. 

INTERMEDIO 
L’alunno prende parte a 
quasi tutte le attività 
proposte. 

BASE 
L’alunno prende parte solo 
ad alcune attività 
proposte. 

INIZIALE 
L’alunno, anche se 
sollecitato, non prende 
parte alle attività 
proposte. 

IMPEGNO 
 e 
INTERAZIONE 
Competenze rilevabili: 
IMPARARE AD IMPARARE, 
SOCIALE E CIVILE, 
SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’, 
DIGITALE 

AVANZATO 
L’alunno rispetta tempi, 
consegne, approfondisce, 
svolge le attività con 
attenzione. 

INTERMEDIO 
L’alunno quasi sempre 
rispetta tempi e consegne. 
Svolge le attività con 
attenzione. 

BASE 
L’alunno non sempre 
rispetta tempi e consegne. 
Svolge le attività con poca 
attenzione. 

INIZIALE 
L’alunno non rispetta 
tempi e consegne. 
Spesso non svolge le 
attività richieste. 

 COMPETENZE 
DISCIPLINARI 
Competenze rilevabili: 
OGNI MATERIA OSSERVA 
LE COMPETENZE PIU’ 
ATTINENTI ALLA 
DISCIPLINA 

AVANZATO 
L’alunno ha piena 
padronanza del linguaggio 
specifico. Possiede e usa 
con sicurezza le 
competenze disciplinari. 

INTERMEDIO 
L’alunno ha padronanza 
del linguaggio specifico. 
Possiede e usa le 
competenze disciplinari. 

BASE 
L’alunno ha una incerta 
padronanza del linguaggio 
specifico. Possiede solo in 
parte le competenze 
disciplinari che non 
sempre usa. 

INIZIALE 
L’alunno non ha 
padronanza del linguaggio 
specifico. Ancora non 
possiede le competenze 
disciplinari. 

 

 


